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Fondazione Modena: deliberata la
creazione di un veicolo dedicato
Sarà attivato nel 2019 e vi saranno trasferite le risorse
delle gestioni patrimoniali e quelle ora investite in fondi
comuni di investimento 

04/12/2018 Redazione MondoInstitutional STAMPA

La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena stima di chiudere il 2019 con un avanzo di 24,6
milioni di euro, a fronte di un ammontare di proventi ipotizzati pari a 32,7 milioni di euro.
Con riferimento alla gestione patrimoniale, si segnala un'importante decisione presa dal Consiglio di
amministrazione e dal Consiglio di indirizzo della Fondazione di origine bancaria. I due Organi,
infatti, "applicando l'approccio Alm per un nuovo equilibrio rischio/rendimento nella diversificazione
del patrimonio, hanno deliberato nel corso del 2018, con attivazione a partire dal 2019, la creazione
di un veicolo di investimento dedicato".
Nel veicolo dedicato saranno trasferiti gli ammontari relativi alle due gestioni patrimoniali in essere
con Ubs e Banor, con un conferimento di 50 milioni di euro ciascuna, e 200 milioni di euro
attualmente investiti in fondi comuni di investimento direttamente amministrati dalla Fondazione di
origine bancaria.
Per quanto riguarda l'attività istituzionale, la Fondazione ha stanziato fondi per l’attività erogativa
2019 nella misura di 19 milioni di euro così ripartiti: 6,84 milioni di euro (36%) in Arte, attività e beni
culturali; 3,61 milioni di euro (19%) in Ricerca scientifica e tecnologica; 1,52 milioni di euro (8%) in
Assistenza agli anziani; 3,04 milioni di euro (16%) in Crescita e formazione giovanile; 2,47 milioni di
euro (13%) in Famiglia e valori connessi; 1,52 milioni di euro (8%) negli Altri settori ammessi
(Volontariato, filantropia e beneficenza, Diritti civili, Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa, Protezione e qualità ambientale, con una erogazione massima per ciascun settore del
10% del budget complessivo). Confermato, inoltre, l’impegno da anni assunto per la Fondazione con
il Sud pari a 794,45 mila euro. 

Per visualizzare il Dpp 2019 della Fondazione, cliccate qui. 
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Iscriviti alla nostra Newsletter periodica, sarai
costantemente aggiornato sul mondo degli
Investitori Istituzionali. L’iscrizione è gratuita!

Newsletter archivio

Inserisci la tua mail

Eventi archivio

Roma, 12 febbraio 2019

Forum "Investitori istituzionali: faccia a faccia con
gli specialisti"

Roma, 16 aprile 2019

Forum "Investitori istituzionali: faccia a faccia con
gli specialisti"

Roma, 29 maggio 2019

Workshop "Gli Investitori Istituzionali e gli
Investimenti Socialmente Responsabili"

Venezia, 19 - 20 settembre 2019

Forum Assicurazioni

Roma, 23 ottobre 2019

Forum "Investitori istituzionali: faccia a faccia con
gli specialisti"
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